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Testi e illustrazioni di Tenebrosa Tenebrax

 BUON Lugubre
 compleanno, nonno!
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14

S.O.S.
INVENTORE IN CRISI!

Nell’angolo più cupo di tutta la Valle 
Misteriosa, sulla cima di una lugubre collina a 
forma di teschio, il decrepito castello della 
Famiglia Tenebrax era scosso da vibrazioni 
che lo facevano TREMARE dalle fondamen-

ta alla cima delle torri. Che cosa 
stava succedendo? Era arrivato 
il TERREMOTO? Era 
SCOPPIATA la caldaia? 
O forse Gorgo, il Mostro del 
Fossato di Castelteschio, aveva 

HIC!

HIC!

15
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14

uno dei suoi famosi attacchi di SINGHIOZZO?

Niente di tutto questo. Era colpa di Nonna 
Crypta, che, seduta al tavolo della sala da 
pranzo, stava piangendo così disperata-
mente da far tremare tutto il castello!
– CORAGGIO, signora, non si disperi! – mor-
morò Maggiordomo, porgendole un fazzoletto 
su cui erano ricamate orride ragnatele 
argentate.
– Lui non era mai stato 
così BRUSCO con 
me! Sniff... Sigh...
Ha detto che sono... 
asfi ssiante come l’aria 
di una                 
Sniff... Sigh...
– A me ieri ha detto 
che faccio venire la 

S.O.S. INVENTORE IN CRISI!

15

BARA!

Si risolverà t
utto!
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muffA ai baffi ! – replicò 
Sotterrasorci.  
– A noi ha sbattuto in faccia la 
porta del laboratorio!
– commentarono Sgnic e Sgnac. 
– Il Professor Frànchenstain ultima-
mente è davvero INTRATTABILE – rifl etté 
il signor Giuseppe, il cuoco di Castelteschio. 
– Quando gli ho portato una tazza di stufato, a 
colazione, ha detto che la bava di lombrico ha 

più SAPORE!
– Ma che cosa gli sarà preso? – 

chiese Madam Latomb. 
– Stamattina non ha salutato 
nemmeno Bebè...
– Quante storie! Sarà di 

MALUMORE per colpa 
di qualche esperimento andato 

S.O.S. inventOre in criSi!

16 17
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storto! – sbottò ANNOIATO Caruso, il cana-
rino mannaro che abitava nella folta capiglia-
tura della governante. 
Brividella scosse la testa: – Ma no, 
tra un po’ è il suo compleanno... 
Dovrebbe essere FELICE, invece 
quando poco fa ho provato 
a parlare con lui mi ha 
cacciata subito!
– Dobbiamo capire che 
cos’ha... – mormorò 
Sotterrasorci.
– Ve lo dico io! – esclamò 
in quel momento una voce 
squillante. 
Sulla porta si stagliò 
la sagoma di Tenebrosa: 
– Sono appena stata in 

S.O.S. inventOre in criSi!

16 17

Lo so io!
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biblioteca e ho studiato da cima a 
fondo l’Enciclopedia delle Sindromi Bizzarre. 
I SINTOMI del nonno corrispondono a...
– CHE COSA? – gracchiò Caruso.
– CHE COSA? – tuonò Sotterrasorci.
– CHE COSA? – insistette Nonna Crypta.

 strillò Pipistrillo, svolazzan-
do in cerchio sulla testa di 

Tenebrosa.
– Al blocco dell’inventore! 

– annunciò lei. – L’assenza di ispirazione 
che coglie i grandi inventori quando sono a 
corto di idee!
– Ma il nonno ha sempre avuto un’idea dietro 
l’altra! – intervenne Brividella, incredula. 
– La sua ultima invenzione è stata un successo! 

S.O.S. INVENTORE IN CRISI!

19

– CHECOSACHECOSACHECOSA? –
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18

Ne hanno parlato 
tutti i giornali!
Tenebrosa annuì: 
– È proprio questo 
il probleMa. 
La Mongolfi era 
Scovamostrilli 
è stata così 
apprezzata, 
che il nonno si è 
convinto che non 
riuscirà mai più a 
inventare qualcosa di altrettanto geniale. 
È certo di essere ormai arrivato alla fi ne della 
sua carriera di inventore!
I Tenebrax si fi ssarono l’un l’altro, sconcertati. 
– POVERO nonnino... – mormorò 
Brividella. – Che cosa possiamo fare per lui?

19

– CHECOSACHECOSACHECOSA? –

IL GIORNALE DEL BRIVIDO

Frànchenstain Te–

nebrax, il  celebre 

inventore, ha stu-

pito tutta Lugubria 

con una nuova ecce-

z ionale  invenzio -

ne: la Mongolfiera 

Scovamostrilli.  

Quella che sembra 

una semplice mon-

golfiera, è capace in 

realtà, grazie a uno 

speciale radar bre-

vettato, di indivi-

duare i mostrilli più 

piccoli e nascosti al 

suono di un’irresisti-

bile musica! Il grande 

regista Sorciantino 

utilizzerà l’incredi-

bile invenzione per 

i l  suo nuovo fi lm 

‘Brividi Aerostatici’! 

Frànchenstain Te–

nebrax, il  celebre 

inventore, ha stu-

pito tutta Lugubria 

con una nuova ecce-

z ionale  invenzio -

ne: la Mongolfiera 

Quella che sembra 

bile musica! Il grande 

regista Sorciantino 

L’INVENZIONE DEL SECOLO
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20

– Leggete qui: ho FOTOCOPIATO la pagina 
dell’Enciclopedia – rispose pronta Tenebrosa.

– Una FeSTa... Non è perfetto? – proseguì 
la ragazza. – Quello che dobbiamo fare è orga-
nizzare per il nonnino la più tremenda, 

orrida, raccaPricciante festa 

21

SINDROME DEL BLOCCO DELL’INVENTORE
CHI COLPISCE: i grandi inventori 
a corto d’ispirazione.
QUANDO SI MANIFESTA: 
dopo che il soggetto ha realizzato 
una Grande Invenzione, da tutti 
reputata l’invenzione del secolo.
COME SI MANIFESTA: con irri-
tabilità, tendenza a maltrattare i fami-
gliari, mancanza di appetito, sfiducia.
FORME LIEVI: l’inventore resta 
intrattabile per una decina di giorni.
FORME GRAVI: l’inventore resta 
intrattabile per anni. 

POSSIBILI CURE (ma di solito 
non funzionano): somministrare una 
doppia dose di lacrime di rospo ogni 
giovedì di luna piena. Provvedere a 
distrarre l’inventore con varie attività 
piacevoli, come per esempio portarlo 
in vacanza, in gita o a una gara di bar-
zellette.  
CURA DEFINITIVA (se volete 
andare sul sicuro): una strepito-
sa e lugubre festa per il malato. 
Attenzione: dev’essere una 
sorpresa!

S.O.S. inventOre in criSi!
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di compleanno che si sia mai vista in tutta la 
Valle Misteriosa!
Tutti i Tenebrax iniziarono a parlare contem-
poraneamente.
– Dobbiamo ALLESTIRE il laboratorio... – 
cominciò entusiasta Nonna Crypta.
– Io mi occuperò dei festoni 
di ragnatele! – esclamò Madam 
Latomb.
– Io preparerò un 
orripilante DOLCE 
di compleanno! – aggiun-
se il signor Giuseppe. 
– Ho già in mente la 
ricetta: torta di stu-
fato di 13 piani con glassa 
di vermi e guarnizioni di 
muffa candita!

20

S.O.S. inventOre in criSi!

21
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– Io invece disegnerò gli inviti – affer-
mò Brividella.
– E io penserò alla musica! – disse 
Sotterrasorci.
– Noi ai giochi! – gridarono i gemelli.
Tenebrosa sorrise: – Io penserò al regalo. 
Vedrete, sarà il compleanno più orrendamente 
lugubre che si sia mai festeggiato!
– Sì, ma fate attenzione... – concluse serio 
Maggiordomo. – Il professore non deve assolu-
tamente accorgersi di nulla!

S.O.S. inventOre in criSi!
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